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ENCI - Domanda di iscrizione al Registro dei riproduttori selezionati 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI RIPRODUTTORI 
SELEZIONATI 

 
PER SOGGETTO DI RAZZA  ...........................................................................................................  
 

Il sottoscritto ......................................................................  ..................................................  

Residente a ............................................................ via ..........................................................  

Telefono ..........................................................  e-mail ..........................................................  

Dichiara che il cane qui di seguito indicato e del quale richiede l’iscrizione al Registro dei 
riproduttori selezionati, è di sua proprietà ed è in possesso dei requisiti previsti per poter 
appartenere al registro medesimo. Le informazioni sui requisiti sono disponibili presso le 
Associazioni Specializzate di riferimento e sul sito dell’ENCI. 
 

NOME DEL CANE ..................................................................................................................  

ROI N°  .................................................... nato il  ..................................  sesso  .....................  

CODICE IDENTIFICATIVO: Microchip  
 

  Tatuaggio …………………………………………………………… 

 

Laboratorio deposito campione biologico: 

 ................................................................................................................................................  

 
Documenti allegati: 

 copia certificato di iscrizione al Libro genealogico; 

 copia Libretto delle Qualifiche (allegare tutte le pagine recanti i risultati necessari all’iscrizione 
nel Registro dei riproduttori selezionati, ivi compresa la pagina del frontespizio contenente i 
dati anagrafici del soggetto. I soggetti delle razze sottoposte a prova di lavoro devono aver 
superato la prova prevista per l’accesso alla classe lavoro in esposizione); 

 superamento della prova per adire alla classe lavoro in esposizione prevista per la singola razza 
(per le razze sottoposte a prova di lavoro); 

 copia di diploma e della scheda di selezione (se prevista); 

 documentazione sanitaria esiti dei controlli patologie specifiche della razza (non riportati sul 
certificato genealogico) 

 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti nella presente dichiarazione e nei 
documenti allegati sono veri ed autorizza fin d’ora l’ENCI a conservarli e trattarli ai sensi della l. 675/96, oltre 
che a pubblicarli sugli organi sociali ENCI. e sul sito internet. 
 
 

 
 
Data  ...................................... Firma del proprietario  .......................................................................  


